
           U.O.C. AGENZIA FORMAZIONE CONTINUA 

Sede operativa di Arezzo 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR RELATIVO AD EVENTI FORMATIVI  

DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 

L’Azienda Usl Toscana Sudest, ai sensi della Delibera Regione Toscana n. 1284 del 20.11.2017, chiede la 

disponibilità di Sponsor per la realizzazione dei seguenti eventi formativi del Dipartimento Oncologico previsti 

nell’integrazione al Piano di Formazione anno 2018, da approvarsi entro il mese di settembre 2018. 

 

1) “Festival della prevenzione e dell'innovazione in Oncologia: prevenzione e diagnosi 

precoce” 

seminario di 4 ore previsto per il giorno 8 giugno 2018 presso il Palazzo della Provincia di Grosseto, 

dalle ore 14.30 alle ore 18.45.Accreditato Accreditato nel Sistema formativo regionale toscano per  2,8 

crediti ECM. 

Contenuti formativi: Conoscenza degli stili di prevenzione primaria e diagnosi precoce delle neoplasie. 

Condivisione  della necessità di corretti stili di vita nella prevenzione primaria. Conoscenza e condivisione dei 

programmi di screening attivi in Regione Toscana e nel territorio. 

 

2) “Festival della prevenzione e dell'innovazione in oncologia:innovazione e 

multidisciplinarietà in Oncologia”,  

convegno di 7 ore presso Hotel Granduca di Grosseto, dalle ore 9 alle ore 18. Accreditato nel 

Sistema formativo regionale toscano per 7 crediti ECM. 

Contenuti formativi: Conoscenza e condivisione fra professionisti sanitari sulle nuove tecniche diagnostiche. 

Innovazione procedure chirurgiche e radioterapiche e nuovi farmaci nella cura dei tumori. Conoscenza dei 

programmi di ricerca scientifica nello studio della cura dei tumori. Conoscenza del rapporto tra innovazione e 

sostenibilità delle cure. 

Gli eventi saranno attuati nell’ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia di 

Educazione in Medicina, come di seguito elencata:  

- Art.3 del Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni 5.11.2009 e per 

l’accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 13.01.2010,  

- Art.3 delle Linee guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali e regionali/ PP.AA. allegato 1) 

dell’Accordo Stato-Regioni 19.04.2012,  



- Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 n. 14,  

- Delibera Regione Toscana n. 1284 del 20.11.2017  

L’Azienda USL Toscana sud est e le Parti interessate stipuleranno un contratto per la definizione delle 

sponsorizzazioni sopra indicate, secondo il format deliberato dall’Azienda ( vd. link) che prevede modifiche e /o 

eventuali integrazioni eccetto che sui contenuti. Il Dr. Custode Marchese Direttore UOC Agenzia Formazione 

Continua Azienda USL Toscana Sudest, è delegato alla firma con Deliberazione n. 1314 del 12.12.2016.  

Oggetto del contratto sarà la sponsorizzazione da parte dello Sponsor dei due eventi a fronte del corrispettivo 

indicato e alle condizioni previste nel Contratto, regolato dalla normativa sopra richiamata ed in particolare gli 

articoli 77-78-79 dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 e dall’art. 124 del Dlgs 219/2006.  

Requisito indispensabile per l’accoglimento delle eventuali proposte di sponsorizzazione è la presentazione di 

specifica autocertificazione di non ricadere nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 Dlegs 50/2016 

(requisiti di affidabilità morale).  

Il presente avviso è valido per tutto l’anno 2018 ed è da considerarsi di natura non vincolante.  

Ha lo scopo di:  

 - portare a conoscenza le iniziative aziendali al più ampio numero di imprese, società, associazioni, enti 

pubblici e privati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, di cui all’art. 4 del 

D.Lgs. n.50/2016;  

 - avere evidenza della manifestazione di interesse dei soggetti potenzialmente interessati a sponsorizzare 

percorsi formativi.  

L’avviso rimarrà pubblicato sul sito internet aziendale per 15 giorni, ai sensi di quanto disposto della Delibera 

Regione Toscana n. 1284 del 20.11.2017.  

Le proposte di sponsorizzazione vanno presentate secondo il modello allegato al presente avviso. Devono essere 

corredate dall’autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di non ricadere in 

alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e dal consenso all’utilizzo dei dati 

personali.  

Le proposte vanno inviate all’Azienda Usl Toscana Sudest, UOC Formazione Continua,sede operativa di Arezzo 

c.a. Dott.ssa Maria Luisa D’Avella utilizzando l’indirizzo di posta elettronica PEC: 

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it o inviandole via fax al numero 0575/254185.  

 

 

Il Direttore UOC Agenzia Formazione Continua 

Azienda USL Toscana Sudest 

Dott. Cusotode Marchese 

 

 



 

ALL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST  

U.O.C. Agenzia Formazione Continua  

Sede operativa di Arezzo  

c.a. Dott.ssa Maria Luisa D’Avella  

 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER PROGETTUALITA’ FORMATIVE 

Visto l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento di percorsi formativi inseriti nel piano 

formativo aziendale dell’Azienda Toscana Sudest dell’anno 2018, nel rispetto della disciplina di cui agli accordi 

Stato-Regioni e delle norme vigenti in materia di formazione.  

Visti gli argomenti indicati nei corsi elencati nell’avviso;  

Il/la _________________________________________________________________, con sede legale in 

___________________________________________________________________________________,  

C.F./ P.IVA _____________________________, tel. ________________________________________,  

e-mail______________________________________________________________________________,  

in persona del Legale Rappresentante _____________________________________________________,  

con la presente intende manifestare l’interesse a sponsorizzare il/i percorso/i formativo/i inserito nel presente 

avviso, dal/dai titolo/i:  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Nello specifico propone di erogare all’Azienda USL Toscana sud est un contributo economico o/e beni/servizi, 

come indicati ed alle condizioni previste in apposito Contratto tenuto conto che il pagamento/rimborso ai 

docenti/tutor è a carico del Provider, nel rispetto della normativa vigente.  

Comunica che il referente operativo al riguardo individuato è  

il/la _________________________________________________________________________________  

tel. __________________, e-mail ________________________________________________________  

Data ____________________ Firma ______________________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che nei propri confronti non sussistono le clausole di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016.  

Data ____________________ Firma _______________________________  

Esprime in proprio consenso all’uso dei dati personali raccolti con riferimento alla presente proposta, che 

saranno trattati esclusivamente e per le sole finalità previste nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.  

Data ____________________ Firma _______________________________  

 


